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       Oggetto:  La FLP scrive ai Sottosegretari e ai capi degli uffici su 
UNEP e DGSIA. 

 
    
 Si pubblica la lettera prot. n. 39_GIUS_2014 del 3 Febbraio 2014 inerente le materie 
in oggetto indicate. 
 
 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
                           ( Piero Piazza – Raimondo Castellana) 
 
 
 
 
 



                        

   Coordinamento Nazionale 
FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                                 Reperibilità 3928836510 - 3206889937 
 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

 

 
 
 
 

Prot. N. 39_GIUS_2014                            Roma, 3 Febbraio 2014 
 

 Al Sottosegretario Dott. Giuseppe Berretta 
 

Al Sottosegretario Dott. Cosimo Maria Ferri 
 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria 
 Pres. Luigi Birritteri 

 
 Al Direttore Generale del personale e della formazione 
 presso il Dip. Dell’Organizzazione Giudiziaria 

 cons. Emilia Fargnoli 
 
Oggetto: Richiesta incontri Tavoli Monotematici per UFFICI NEP e 

DGSIA. 
La scrivente O.S. nel ricordare che altri Tavoli Monotematici erano stati richiesti con 
nota Prot. N. 22_GIUS_2014 del 28 gennaio 2014 avente per oggetto: 
 “Sollecito incontro monotematici FUA, mobilità, interpelli e procedure concorsuali, 
riqualificazione del personale e monitoraggio primo trimestre nuova Geografia 
Giudiziaria - incontro comparativo”, Tavoli ad oggi non ancora convocati.  
Con la presente insiste nella richiesta e, contestualmente, CHIEDE di aggiungere 
alla calendarizzazione già richiesta ulteriori due  tavoli, uno  dei quali relativo agli 
UFFICI NEP per rivalutare e valorizzare il personale tutto al fine di implementare le 
loro  specifiche funzioni relativamente alla fase esecutiva del processo da sempre 
punto di forza delle figure professionali che vi insistono. 
In questa direzione la FLP congiuntamente ai lavoratori del settore ha già 
predisposto delle nuove possibili attività  che gli stessi potrebbero espletare con il 
risultato immediato di  internalizzare molte delle attività relative al processo 
esecutivo in modo, da un lato di preservare sia l’imparzialità che la snellezza delle 
procedure e, dall’altro, di ottenere un notevole risparmio per l’Amministrazione 
centrale ed una maggiore sinergia con gli altri attori delle procedure de quò. 
In fine si CHIEDE anche un tavolo alla presenza del Direttore Generale del DGSIA  
per avere maggiori ragguagli visto le lamentele pervenute dai lavoratori  sui criteri 
con i quali sono stati distribuiti i 100.000 euro assegnati dal FUA per gli anni 2011 
2012.  Ma anche per sapere notizie relativamente alle piante organiche dei CISIA e 
DGSIA.  
Certi di un sicuro e immediato accoglimento si inviano cordiali saluti. 
                                          Il Coordinatore Generale 
                 (Piero Piazza) 
        
  


	INFORMATIVA N. 16_2014_lettera.pdf
	Lettera sollecito e ulteriori Tavoli Monotematici.pdf

